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I controlli sono oggetti che vengono inseriti nelle 
schede e vengono utilizzati per modificare la 
visualizzazione e l’aspetto dei dati. Su una maschera 
possono essere inseriti diversi tipi di controlli, 
precisamente: 
 
 
 Selezione Oggetti  

 Etichetta 
 Gruppo di 
Opzioni 
 Pulsante di 
Opzione 
 Casella a 
cascata 
 Pulsante di 
Comando 
 Cornice oggetto 
non ass. 
 Interruzione di 
Pagina 
 Sottomaschera/S
ottoreport 
 Rettangolo 

 

 Autocomposizione Controllo 

 Casella di testo 

 Interruttore 

 Casella di controllo 

 Casella di Riepilogo 

 Immagine 

 Cornice Oggetto ass. 

 Struttura a schede 

 Linea 

 Altri Controlli 
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Inoltre ci sono altri oggetti che permettono di migliorare 
l’estetica della maschera e precisamente: Linea. 
Rettangolo, Interruzione di pagina. 
 
Tutti questi oggetti sono visualizzati ed utilizzabili da 
una barra degli strumenti che si chiama CASELLA 
DEGLI STRUMENTI. 
Automaticamente a video dovrebbe essere attiva 
quando si lavora nella modalità STRUTTURA della 
maschera. 
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Comunque la procedura per attivare o disattivare dalla 
visualizzazione struttura la CASELLA DEGLI 
STRUMENTI é la seguente: 
�Aprire il Menù dei comandi  

�Scegliere il comando CASELLA DEGLI STRUMENTI 

 
E’ possibile anche spostare la CASELLA DEGLI 
STRUMENTI: 
�Posizionare il mouse nella barra del titolo 

corrispondente alla casella degli strumenti. 

�Premere il tasto di sinistra del mouse 

�Tenendolo premuto trascinare la casella degli 

strumenti nella posizione prescelta. 

�Rilasciare il tasto di sinistra del mouse 
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Sono tutti quei controlli la cui fonte dati é una tabella o 
una query. I controlli legati vengono utilizzati per 
inserire, visualizzare, modificare ed eliminare i dati. I 
controlli legati sono quelli più utilizzati nelle maschere 
poiché rendono la maschera versatile e non obbligano 
gli utenti a lavorare sulle tabelle. I controlli legati sono: 
casella di testo, gruppo di opzioni, interruttore, pulsante 
di opzioni, casella di controllo, casella a Cascata, 
casella di riepilogo, grafico e sottomaschera. 
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Sono tutti quei controlli che non sono collegati a 
nessuna tabella o query. I controlli non legati vengono 
utilizzati per inserire testi di spiegazione, titoli, 
messaggi o immagini. Gli oggetti non legati devono 
essere inseriti manualmente nelle maschere; i controlli 
non legati sono le etichette e gli oggetti non legati, le 
linee, i rettangoli, le interruzioni di pagina. 



THECLA INFORMATICA s.r.l. Corso Avanzato 

 Microsoft 
® 

Access XP  

 

 
��������������������

 
Sono tutti quei controlli la cui fonte di dati non é un 
campo di una tabella o di una query bensì é 
un’espressione matematica. L’espressione é una 
combinazione di operatori quali +,-,*,/,=  ed i nomi dei 
campi i cui valori dovranno essere gestiti all’interno di 
questa espressione. L’utilizzo di un controllo calcolato 
permette di generare automaticamente il valore per un 
campo in modo che non sia necessario immettere un 
valore ogni volta che si utilizza la maschera. Il valore 
risultato di un campo calcolato non viene memorizzato 
nella fonte dei dati ma viene rigenerato tutte le volte che 
si utilizza la maschera per visualizzare i record. 
E’ possibile impostare la proprietà FORMATO per 
visualizzare i dati nel formato standard o in un formato 
definito dall’utente. 
 
CREARE UN CONTROLLO CALCOLATO (vedere anche 
esempio Creare Una Casella Di Testo Calcolata) 
Procedura: 
�Attivare la maschera in modalità di visualizzazione 

STRUTTURA 

�Selezionare il controllo che dovrà essere calcolato 

�Digitare l’espressione matematica 
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Il controllo etichetta visualizza un testo, quale un titolo, 
una didascalia o un messaggio. Viene spesso utilizzato 
per aggiungere informazioni. Questo tipo di controllo 
non é legato a nessun campo della tabella o della query 
di origine, quindi in ogni record visualizzato presenterà 
la stessa etichetta.  
Un’etichetta può essere allegata ad un altro controllo. In 
questo caso l’etichetta appare come intestazione di 
colonna della visualizzazione FOGLIO DI DATI. Le 
etichette create con lo strumento Etichetta non 
verranno visualizzate nella modalità FOGLIO DI DATI. 
Esempio  
 
AGGIUNGERE UN’ETICHETTA 
 
�Attivare la maschera in modalità di visualizzazione 

STRUTTURA. 

�Nella casella degli strumenti selezionare sul pulsante 

ETICHETTA. 

�Posizionare il mouse nella maschera e fare un clic nel 

punto in cui si desidera collocare l’etichetta. 

�Trascinare il mouse per creare l’etichetta. 

�Scrivere il testo che dovrà essere visualizzato. 

�Fare un clic all’esterno dell’etichetta per confermare il 

testo scritto. 



THECLA INFORMATICA s.r.l. Corso Avanzato 

 Microsoft 
® 

Access XP  

 

N.B. L’etichetta si autodimensionerà in basse alla 
lunghezza del testo  
N.B. Se verrà modificato successivamente il tipo di 
carattere utilizzato, l’etichetta dovrà essere 
ridimensionata manualmente(vedere Comando 
RIDIMENSIONARE UN CONTROLLO più avanti). 
 
MODIFICARE IL CONTENUTO DI UN’ETICHETTA 
 
�Posizionarsi sull’etichetta con un clic del mouse 

�Premere una volta il tasto della tastiera F2 

�A destra del testo lampeggerà un cursore 

�Spostarsi nella posizione corretta con le frecce della 

tastiera 

�Aggiungere o rimuovere il testo 

�Fare un clic all’esterno dell’etichetta per confermare il 

testo scritto. 

 
CANCELLARE UN’ETICHETTA 
�Vedere il Comando ELIMINARE CONTROLLO più 

avanti. 


